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Istruzione e formazione

2000
Dottorato in Discipline Classiche
Materiali per una storia di Alesa Arconidea - 70/70 e lode
Scuola Normale SUperiore di Pisa - Pisa - IT

1994
Laurea in Lettere Classiche indirizzo archeologico
Contributo allo studio del popolamento nellalta valle dellIppari labitato di
Cifali - 110/110 e lode
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica

2019 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato - tipo B
Università di Genova - Genova - IT

2010 - 2019
Assegnista di ricerca
Scuola Normale Superiore di Pisa - Pisa - IT

2002 - 2010
Borse post-doc presso l'Università di Pisa e la Scuola
Normale Superiore di Pisa
Università di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa - Pisa - IT

1999 - 2014
Incarichi di collaborazione scientifica
Università di Pisa e Scuola Normale Superiore di Pisa - Pisa - IT

Esperienza professionale

2014 - 2015
Titolare di diversi incarichi professionali di sorveglianza
archeologica e di collaborazione scientifica
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria - IT
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Competenze linguistiche

English
Esperto
EAC Certificate

French
Buono

Attività didattica
2022-: insegnamento di «Archeologia Classica: Magna Grecia e Province
Romane» per il corso di Laurea Magistrale 'ARCHEOPES' (Archeologie:
Professione e Saperi) dell'Università di Genova;
2022-: co-docenza dell'insegnamento di «Archeologia e Organizzazione dei
Musei e delle Aree Archeologiche» per il corso di Laurea Triennale in
Scienze del Turismo dell'Università di Genova;
2021-: insegnamento di «Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana» per
il corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali
dell'Università di Genova;
2020-: insegnamenti di «Archeologia della Magna Grecia» e «Archeologia
Classica» per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
dell'Università di Genova;
2020-2021: insegnamenti di «Archeologia della Magna Grecia», «Storia
dell'Archeologia Classica» e «Archeologia e Storia dell'Arte Romana» presso
il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Antichità dell'Università di
Genova;
2020: co-docenza dell'insegnamento di «Archeologia e Organizzazione dei
Siti Archeologici» per il corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo
dell'Università di Genova;
2010-2018: docente di «Archeologia della Sicilia Antica» all’Università di
Pisa, e di «Introduction to Classical Archaeology» al John Felice Rome
Center - Loyola University of Chicago.
2000: docenza nel giugno 2000 presso il corso di geofisica applicata
all’archeologia per laureati in discipline scientifiche e umanistiche,
organizzato da SIN.TE.SI. University Enterprise Training Partnership -
Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali, Università
degli Studi di Palermo;
2020-: referente di tesi di laurea triennali e magistrali presso l'Università di
Genova;
2002- coreferente di numerose tesi di laurea vecchio ordinamento, triennali
e magistrali; correlatore di una tesi di Specializzazione in Archeologia
dell'Università di Pisa;

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

2022: membro del Collegio docenti del Dottorato in Storia, Storia dell'Arte e
Archeologia, XXXVIII ciclo, Università di Genova.
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2022: membro di commissione per conferimento di Dottorato in Scienze
dell'Antichità e Archeologia, Università di Pisa.
2017-2019: membro di tre commissioni per conferimento di PhD in Discipline
storico artistiche e archeologiche, Scuola Normale Superiore, Pisa.
2022: supervisore di una Tesi di Specializzazione in Beni Archeologici,
Università di Genova.
2011: incarico di insegnamento di «Functions of the Urban Space: a
Comparative View» all’IMT Institute for Advanced Studies di Lucca, PhD in
«Management and Development of Cultural Heritage», XXV Cycle.

Interessi di ricerca
- urbanistica antica, con particolare riferimento al mondo greco e romano,
dall'età arcaica alla tarda antichità;
- archeologia delle campagne nel mondo greco e romano dall'età arcaica
alla tarda antichità;
- archeologia dei paesaggi, con particolare riferimento al Mediterraneo
centrale;
- rapporti tra Greci e non Greci nel Mediterraneo centrale e occidentale;
- settlement patterns e cultura materiale in età romana e tardoantica;
- dinamiche del popolamento rurale in Italia meridionale e Sicilia dalle fasi
finali della protostoria alla fine della tarda antichità.

Progetti di ricerca

2020 - 2022
Ricerche archeologiche multidisciplinari a Cifali
(Chiaramonte Gulfi RG) e nel territorio circostante
Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) - IT
5.000 euro - Responsabile scientifico
Progetto di ricerche archeologiche multidisciplinari nel sito di Cifali
(Chiaramonte Gulfi, RG), mediante scavi stratigrafici, ricognizioni
archeologiche di superficie, attività di remote sensing e altre tipologie di
indagine archeologica, volto a conoscere gli aspetti principali della vita di
questo esteso villaggio, occupato una prima volta nella tarda età del Rame
e nel Bronzo antico, e poi nuovamente in età arcaica e senza apparente
soluzione di continuità fino al pieno Medioevo, al fine di valutare
diacronicamente, nelle varie epoche storiche e in particolare in età greca,
romana e tardoantica, fisionomia 'urbanistica' e strutturazione degli spazi al
suo interno, continuità/discontinuità nelle scelte insediative, funzione e
ruolo nel popolamento dell'area e nello sfruttamento delle risorse del
territorio, relazioni gerarchiche con gli insediamenti vicini, possibile
assunzione di fisionomie e caratteristiche para-urbane in determinati
periodi storici.


